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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 

Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
17/09/2015, ore 20:30 

Resoconto della Seduta 

Marco Ranuzzini Presente 
Sergio Ferrarini Presente 
Federica Franchini Presente 
Filippo Gianaroli Presente 
Niccolò Morselli Assente 
Fiorella Anderlini Presente 
Mauro Minozzi Presente 
Federico Clò Presente 
Stefania Muratori Presente 
Gianni Manzini Presente 
Manuele Covili Presente 
Federico Ropa Presente 
Luciano Mazza Presente 
Fulvio Biagini Presente 

La Consigliera Alice Castagnini sostituisce il Consigliere Morselli per la maggioranza di Spilamberto. 
Partecipano alla seduta il Sindaco di Marano sul Panaro Emilia Muratori e il Sindaco di Castelnuovo 
Rangone Carlo Bruzzi. Partecipano su invito, inoltre, il Dott. Stefano Chini, Responsabile Struttura 
Servizi Finanziari dell’Unione, e la Dott.ssa Romana Rapini, Responsabile Struttura Welfare Locale. 

Redigono il verbale: Stefania Muratori, Marco Ranuzzini. 
Primo e unico punto all’Ordine del giorno. “Primi aspetti del documento di mandato per lo studio di 
fattibilità: osservazioni sulla situazione attuale, scenari di miglioramento e potenziamento 
dell’Unione in riferimento ai servizi da essa erogati.” 
• INIZIO DEI LAVORI: il Presidente della Commissione Ranuzzini ricorda lo scopo della 

Commissione e riassume rapidamente quanto svolto nel precedente incontro. Presenta quindi, 
Dott. Stefano Chini e Dott.ssa Romana Rapini, chiamati ad intervenire per illustrare 
caratteristiche, potenzialità e criticità dei settori di loro competenza all’interno dell’Unione vista 
come ente che gestisce ed eroga servizi, a cui lascia subito parola. 

• RELAZIONE sullo STATO FINANZIARIO dell'UNIONE – DOTT. STEFANO CHINI (Vedi 
Allegato 1): il Responsabile della Struttura Servizi Finanziari – Dott. Stefano Chini– apre i 
lavori mostrando ai presenti i punti salienti del Bilancio di Previsione 2015 dell’Unione, 
scorrendo le voci di entrate correnti ed evidenziando da subito quanto i costi del welfare 
incidano sulle spese totali dell’Unione (su circa 48.000.000 di spese totali, 21.000.000 sono 
relative al sociale e 11.000.000 all’istruzione pubblica). Per meglio capire l’andamento 
economico dell’Unione vengono poi illustrati alcuni trend storici (anni dal 2011 al 2015). In 
particolare, in merito alle entrate dell’Unione date dai trasferimenti dei comuni (la forma di 
entrata più grossa), si notano inizialmente versamenti crescenti, con grande sviluppo dei servizi, 
e un ridursi nel corso degli anni di questa crescita, per via dei costi diventati sempre più 
difficilmente sostenibili per alcuni comuni: l’obiettivo diventa il controllo della spesa. Anche i 
trasferimenti da parte della Regione risultano ridursi nel corso degli anni, in parte a causa 
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dell’aumento delle Unioni e dei processi di fusione da rimborsare a parità di fondi stanziati, in 
parte a causa del blocco di incremento dei servizi della nostra Unione, necessari ad acquisire 
maggiori erogazioni. In merito invece ai trend di spesa, si nota in particolare una riduzione negli 
anni del costo del personale e, per quanto riguarda le diverse spese per l’istruzione, un aumento 
delle spese per il sostegno all’handicap. 
Il Dott. Chini conclude elencando quelli che sono i punti di forza e i punti problematici 
dell’Unione. 
Punti di forza: 
- Servizi di maggiore qualità diffusi sul territorio in modo omogeneo (anche nei Comuni 

più piccoli); 
-  Economie di scala; 
- Qualificazione e specializzazione del personale; 
- Possibilità di fare investimenti (senza vincoli di patto, anche se questo comporta 

comunque qualche difficoltà di attuazione). 
Criticità: 
- Rischio di duplicazione e sovrapposizione tra Struttura Unione e Struttura Comune; 
- Rischio che prevalga la logica del più forte nei rapporti tra Unione e Comuni; 
- Più funzioni ha l’Unione più si accentua la percezione di perdita di controllo sul proprio 

Comune; 
- Criteri di ripartizione delle spese sui Comuni (equità contro semplificazione); 
- Basi fiscali non omogenee; 
- Qualità del servizio non sostenibile economicamente da tutti. 

• RELAZIONE sullo STATO dell'UNIONE – DOTT.SSA ROMANA RAPINI (Vedi Allegato 2): la 
Responsabile della Struttura Welfare Locale – Dott.ssa Romana Rapini – prosegue i lavori 
illustrando la struttura Welfare Locale per la quale è presente il Servizio Educativo e Scolastico, 
il Servizio Socio Sanitario, il Servizio Sociale Professionale, il Servizio Gestione Strutture 
Disabili e Anziani e il Servizio Amministrativo Gestionale. Sottolinea la componente 
territoriale di questa struttura, in base alla quale l’accesso ai servizi avviene dai territori. 
Area Servizio Educativo e Scolastico: all’inizio della gestione unitaria si partiva da situazioni 
molto diverse sui comuni; diversi modelli organizzativi, diversa organizzazione, diversi 
regolamenti per l’accesso e per la gestione. Negli anni sono stati unificati i regolamenti di 
accesso e organizzazione degli asili nido ed è stato portato avanti un progetto educativo 
condiviso tra i vari asili dell’Unione. Le mense sono gestite degli appalti e si cerca sempre di 
prestare particolare attenzione ai costi ma anche alla qualità, proponendo prodotti biologici o a 
Km 0 e maggiori controlli anche da parte dei genitori. Si è cercato di perseguire l’omogeneità 
nel servizio di trasporto scolastico. Particolare attenzione per il futuro dovrebbe essere fatta per 
capire meglio le necessità delle famiglie rivedendo anche i modelli organizzativi in modo tale 
che, gli asili in particolare, diventino un servizio sociale di aiuto alle famiglie oltre ad essere un 
servizio educativo: a partire dal 2009, infatti, si è registrata una riduzione particolare della 
domanda di sezioni di nido. Particolare attenzione andrebbe messa nel migliorare i rapporti tra il 
servizio sanitario di neuropsichiatria e il sostegno ai bambini affetti da handicap come anche al 
miglioramento dell’inserimento degli stessi nella classe. Infine sarebbe utile valutare nuove 
forme di trasporto scolastico, alternative e meno costose (ad oggi solo il 14% dell’effettivo 
costo del trasporto viene pagato degli utenti; la restante percentuale ricade sulla fiscalità 
generale). 
Area Socio Sanitaria e Area Gestione Strutture Disabili e Anziani: sono gestite dall’Unione la 
quale svolge un vero e proprio compito di pianificazione gestendo inoltre il Fondo per la non 
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autosufficienza. In quest’area si collocano anche le recenti attività di riorganizzazione, che 
hanno previsto la gestione in Unione delle attività prima dell’Asp e l’ingresso delle strutture di 
Montese. In questa riorganizzazione complessiva si colloca anche la creazione di una nuova 
area nella struttura welfare dell’Unione. 
Area Servizio Sociale Professionale: Educatori e Assistenti Sociali gestiti sul territorio di ogni 
singolo Comune e divisi nell’Area Minori e nell’Area Adulti-Anziani, a seguito di un lavoro di 
riorganizzazione territoriale concluso nel 2012. Sono stati attuati numerosi progetti specifici 
territoriali che sarebbe necessario mantenere nel futuro. Per il futuro, poi, si intravede la 
necessità di organizzare, sul territorio, risposte che possano portare verso il welfare di comunità. 
La Dott.ssa Rapini conclude elencando quelli che sono i punti problematici dell’Unione, 
essendo pienamente in accordo con il Dott. Chini in merito ai punti di forza. Va sviluppato il 
ruolo giocato dalle politiche abitative, anche se va tenuta in conto, in questo ambito, una 
competenza limitata per l’ente locale 
Punti problematici: 
- Necessità di mantenere un assetto legato al territorio con il massimo controllo sui servizi 

erogati; va perseguita la razionalizzazione delle risorse mantenendo però il controllo 
della qualità dei servizi stessi. 

- Necessità di trovare una soluzione istituzionale che chiarisca il rapporto tra Comune e 
Unione in modo da migliorare al massimo qualità e prontezza nella risposta. Il mancato 
funzionamento di questo rapporto comporta uno scollamento fra cittadini e istituzioni. In 
particolare va approfondito il rapporto della governance con l’ambito ottimale dei 
servizi e con l’ambito locale degli stessi. 

APERTURA del DIBATTITO: finite le dichiarazioni dei tecnici si apre il dibattito tra i membri della 
Commissione. 
• GIANNI MANZINI: Pone la domanda: 

Nel caso in cui la fusione non fosse di tutti i comuni dell’Unione ma fossero più fusioni di 
alcuni comuni, cosa succederebbe dal punto di vista del Welfare? 
Questo comporterebbe una diversa organizzazione delle funzioni dell’Unione e delle funzioni 
territoriali (Dott.ssa Rapini). 

• MAURO MINOZZI: Il fatto che l’Unione abbia punti di forza innegabili è vero (economie di scala, 
qualità migliore dei servizi, ecc.). L’Unione ha perso spinta propulsiva. C’è il rischio di tecnici 
che si sostituiscono a scelte politiche. In più, bisogna considerare il fatto che in sindaci fanno 
fatica a gestire altri problemi oltre a quelli del loro comune di appartenenza. Pone alcune 
domande: 
a) Come può lo studio di fattibilità condurre un’analisi puntuale e approfondita dei costi dei 

servizi, in modo da poter valutare potenzialità e criticità degli stessi? 
b) L’Unione rischia di essere un ente poco conosciuto per i cittadini del territorio. Come si fa 

a far capire ai cittadini le funzioni dell’Unione? Come si può portare in Unione la 
credibilità della quale godono i singoli comuni verso la propria popolazione? 

• FILIPPO GIANAROLI: Pone alcune domande: 
a) Quali sono le figure duplicate presenti sia nei comuni sia in Unione? 

Dal punto di vista del welfare nessuna funzione è duplicata in quanto totalmente trasferite 
all’Unione (Dott.ssa Rapini). 

b) C’è stato un miglioramento a seguito dell’unificazione dei regolamenti di accesso ai servizi, 
in particolare dei Nido? È migliorata la percezione degli stessi? 
E’ stata rilevata una maggiore equità di trattamento ed è aumentata la percentuale di 
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copertura dei servizi (Dott.ssa Rapini). 
Pone, infine una questione più specifica riguardo all’intervento della Dott.ssa Rapini: cosa 
hanno bloccato i Sindacati sul riordino dei Nido? Il calendario scolastico: la necessità per le 
famiglie di usufruire dei Nido anche a luglio e di usufruire di un numero maggiore di ore 
(Dott.ssa Rapini). 

• LUCIANO MAZZA: Ribadisce l’importanza, per l’area della montagna, del servizio del trasporto 
scolastico. Sia che si rimanga come Unione, sia che si decida di fondersi, bisogna valutare bene 
come avviene il trasferimento delle funzioni in Unione. Bisogna capire come la rappresentanza 
territoriale, eletta, può mantenere un rapporto forte con i territori. Pone una domanda: 
Quali sono i meccanismi che consentano di mantenere un forte radicamento fra la 
rappresentanza politica eletta e i territori? Se viene meno questo radicamento, infatti, i 
problemi aumentano notevolmente. 

• CARLO BRUZZI: Evidenzia come il riordino istituzionale che si sta valutando debba fare previsioni 
anche a lungo termine. Per i primi 15 anni saranno presenti svariati contributi regionali e statali 
ma una riorganizzazione di questo tipo non può limitarsi a soli 15 anni. Sottolinea pertanto la 
necessità di capire quali investimenti si ritengono fondamentali per il futuro e se la 
riorganizzazione territoriale favorirà il reperimento di nuove risorse per farvi fronte. Pone una 
riflessione: 
Lo studio deve fornire la possibilità di avere un confronto tra la situazione prima dell’Unione 
in merito ai servizi che erogavano i comuni, la situazione dell’attuale Unione e quella di una 
possibile futura Unione potenziata (anche con riferimento alle funzioni ancora non conferite). 

• SERGIO FERRARINI: pone una riflessione: 
Lo studio dovrà aiutare a capire cosa c’è di positivo in Unione, per poterlo mantenere, e dovrà 
aiutare a capire quali risparmi si possono ottenere sul personale e sui ruoli politici con le 
possibili fusione dei comuni. 

• FULVIO BIAGINI: Evidenzia come sia emerso il problema di governance dell’Unione. Pone una 
domanda: 
Come potrà l’Unione essere gestita in modo democratico? In tal senso lo studio dovrebbe 
fornire spunti legislativi e organizzativi per affrontare questo aspetto di democraticità. 

• EMILIA MURATORI: Evidenzia il suo accordo con le riflessioni del Sindaco Bruzzi: è necessario 
capire da dove siamo partiti, dove siamo ora e dove possiamo arrivare. Pone due domande: 
a) La qualità, la quantità e la sostenibilità dei servizi erogati possono migliorare? 
b) Le fusioni ad oggi realizzate contano tutte popolazione di circa 5000 abitanti. La nostra 

sarebbe una nuova realtà nettamente differente dalle precedenti. In quale scenario ci 
troveremmo e cosa potrebbe comportare? 

• MARCO RANUZZINI: Evidenzia come siano emersi nuovi bisogni a livello sociale. Pone una 
domanda: 
Quali possono essere le modalità organizzative più adatte per affrontare una possibile 
riorganizzazione del welfare secondo le nuove esigenze dei cittadini? In tal senso occorre che 
lo studio conduca una serie di interviste a politici, tecnici e società civile in merito alle nuove 
esigenze che si ritiene di dover affrontare, e che si confrontino queste esigenze con la 
letteratura economica e sociologica recente e le esperienze concrete già presenti in altre 
amministrazioni su questi aspetti. 

• FIORELLA ANDERLINI: Pone diverse domande su aspetti di welfare, come le coperture dei 



! 5 

servizi. Si concorda con la Dott.ssa Rapini che a tali questioni si darà risposta in occasione di un 
prossimo incontro istituzionale presso il Comune di Spilamberto e, se necessario, attraverso un 
confronto personale. Pone una domanda riguardo allo studio: 
a) C’è un parametro che aiuti a considerare e valutare la qualità dei servizi erogati? Lo studio 
di fattibilità dovrà porsi la questione se esistono strumenti per valutare la soddisfazione delle 
famiglie riguardo ai servizi erogati. 



  

Il Bilancio dell'Unione di Il Bilancio dell'Unione di 

comuni “Terre di Castelli” comuni “Terre di Castelli” 

dati: Previsione 2015dati: Previsione 2015

Allegato 1



  

L'equilibrio correnteL'equilibrio corrente
Entrate descrizione titolo  importo 

TIT. 1 Tributarie                 800 

TIT. 2 Trasferimenti     41.648.107 

TIT. 3 Extratributarie       7.314.981 

TOTALE    48.963.888 

Spese Descrizione titolo importo

TIT. 1 Spese correnti     48.610.874 

TIT. 2 Quota cap. indebitamento          353.014 

TOTALE     48.963.888 



  

L'equilibrio di conto capitaleL'equilibrio di conto capitale
Entrate descrizione titolo  importo 

TIT. 4 Trasferimenti  2.511.450 

TIT. 5 Mutui     4.674.550 

TOTALE 7.186.000 

Spese Descrizione titolo importo

TIT. 2 Investimenti     7.186.000 

TOTALE  7.186.000 



  

Le entrate correnti:Le entrate correnti:

I TRASFERIMENTII TRASFERIMENTI


trasferimenti da Stato           753.373 

trasferimenti da Regione      1.882.050 

trasferimenti da Regione per FRNA 10.857.984

trasferimenti da altri           330.463 

trasferimenti da Comuni      27.824.237 

TOTALE TRASFERIMENTI      41.648.107 



  

Le entrate correnti:Le entrate correnti:

I TRASFERIMENTII TRASFERIMENTI

trasferimenti da altri

1%

trasferimenti da 

Regione gestione 

FRNA

26%

trasferimenti da 

Regione

5%

trasferimenti da 

Stato

2%

trasferimenti da 

Comuni

66%



  

Le entrate correnti:Le entrate correnti:

EXTRATRIBUTARIEEXTRATRIBUTARIE


diritti           135.000 

sanzioni amministrative        1.070.000 

servizi pubblici        4.454.535 

dividendi           715.000 

diverse           940.446 

TOTALE EXTRATRIBUTARIE        7.314.981 



  

Le entrate correnti:Le entrate correnti:

EXTRATRIBUTARIEEXTRATRIBUTARIE


servizi pubblici

60%

sanzioni 

amministrative

15%

diritti

2%
diverse

13%
dividendi

10%



  

Le spese correnti: INTERVENTILe spese correnti: INTERVENTI
Assestato 2014 Previsione 2015

PersonalePersonale 9.519.5929.519.592 9.463.284

Beni e serviziBeni e servizi 32.819.13232.819.132 33.535.338

TrasferimentiTrasferimenti 5.623.4215.623.421 4.607.052

Interessi passiviInteressi passivi 134.233134.233 144.705

Imposte e tasseImposte e tasse 488.556488.556 504.495

Fondi accantonamentoFondi accantonamento 64.14864.148 356.000

TOTALE SPESE 
CORRENTI 48.649.082 48.610.874



  

Composizione spese correnti Composizione spese correnti 

INTERVENTIINTERVENTI

Trasferimenti

9,48%

Beni e servizi

68,99%

Personale

19,47%

Fondi accantonamento

0,73%
Interessi passivi

0,30%

Imposte e tasse

1,04%



  

Le spese correnti: FUNZIONILe spese correnti: FUNZIONI
Assestamento 2014  Previsione 2015 

Amministrazione, 
gestione, controllo

                  3.436.363                3.727.156 

Polizia locale                   3.543.167                3.450.126 

Istruzione pubblica                 10.897.201              11.242.968 

Cultura                      326.860                  311.772 

Turismo                      114.033                    89.033 

Gestione territorio e 
ambiente

                  8.775.463                8.959.168 

Sociale (con asilo 
nido)

                21.328.434              20.598.319 

Agricoltura                      227.561                  232.332 

TOTALE                 48.649.082              48.610.874 



  

Le spese correnti: FUNZIONILe spese correnti: FUNZIONI

Sociale

42,37%

Agricoltura

0,48%

Amministrazione, 

gestione, controllo

7,67%

Polizia locale

7,10%

Istruzione pubblica

23,13%

Cultura

0,64%

Turismo

0,18%Gestione territorio e 

ambiente

18,43%



  

Le spese correnti: FUNZIONE Le spese correnti: FUNZIONE 

ISTRUZIONE PUBBLICAISTRUZIONE PUBBLICA
Materne                  583.273,00 

Elementari                  606.152,00 

Medie Inferiori                  289.468,00 

Accesso scolastico               2.548.679,00 

Trasporto scolastico               1.881.573,00 

Mensa scolastica               4.260.636,00 

Servizi amministrativi                  901.720,00 

Altri                  171.467,00 

TOTALE FUNZ. 4             11.242.968,00 



  

Le spese correnti: FUNZIONE Le spese correnti: FUNZIONE 

SOCIALESOCIALE

Asilo nido               3.722.568,00 

FRNA             10.332.484,00 

Servizio sociale 
professionale

              3.106.760,00 

Area integrata                  786.057,00 

A.s.p.                  870.000,00 

Servizi amministrativi                  464.406,00 

Sociale - altro               1.316.044,00 

TOTALE FUNZ. 10             20.598.319,00 



  

Piano delle opere:Piano delle opere:

investimenti 2015investimenti 2015
Ampliamento polo scolastico “Scuola d’infanzia 
AGAZZI”  a Castelnuovo Rangone 1.300.000,00 

Rifacimento della copertura ed interventi di 
miglioramento sismico dell’immobile dell’Unione 
sede Piazza Carducci a Vignola

250.000,00

Nuova caserma per i VVF, integrata con le sedi 
operative di altri enti preposti alla sicurezza e 
alla protezione civile dell’Unione a Vignola 

 3.800.000,00

Nuovo Canile Intercomunale dell’Unione a 
Spilamberto 691.000,00 

Realizzazione nuovo polo scolastico a  Vignola: 
1° stralcio funzionale – Palestra
2° stralcio funzionale – Scuola Media;

2.200.000,00

TOTALE INVESTIMENTI 8.241.000,00



  

Trasferimenti dai Comuni per Trasferimenti dai Comuni per 

funzioni conferitefunzioni conferite


Trasferimenti da Comuni       27.824.237 

da comuni fuori Unione             51.324 

Trasferimenti da Comuni Unione       27.772.913 

Per servizio nettezza urbana         8.550.000 

Per altre funzioni trasferite       19.222.913 



  

Trasferimenti dai Comuni per Trasferimenti dai Comuni per 

funzioni conferitefunzioni conferite
Comune  trasferimento abitanti 

31/12/2013
trasf/abitante

Castelnuovo R.         3.225.023 14.721             219,08 

Castelvetro         2.559.541 11.257             227,37 

Guiglia           847.976 3.983             212,90 

Marano s/P           920.213 4.900             187,80 

Savignano s/P         1.709.031 9.382             182,16 

Spilamberto         2.616.096 12.527             208,84 

Vignola         6.345.819 24.998             253,85 

Zocca           999.214 4.895             204,13 

TOTALE       19.222.913 86.663             221,81 



  

Trasferimenti dai Comuni per Trasferimenti dai Comuni per 

funzioni conferitefunzioni conferite

Spilamberto

14%

Vignola

33%

Zocca

5% Castelnuovo R.

17%

Castelvetro

13%

Guiglia

4%

Marano s/P

5%

Savignano s/P

9%



  

Trasferimenti dai Comuni – Trasferimenti dai Comuni – 

trend storicotrend storico

Previsione Consuntivo

2011 18.722.790 18.403.077

2012 18.968.721 18.093.877

2013 18.537.102 18.387.102

2014 18.992.456 18.724.833

2015 19.237.157



  

Trasferimenti dalla Regione per Trasferimenti dalla Regione per 

funzioni associatefunzioni associate

2011 2012 2013 2014

PRT unione 291.231 283.856 260.463 233.365

PRT ex comunità 
Montana 177.600 149.007 138.562 112.741

TOTALE 468.831 432.863 399.025 346.106



  

Spese di personale – trend Spese di personale – trend 

storicostorico

Spesa personale 
Unione

N. dip. 31/12
Spesa personale 

“comparto”

2011 cons 8.883.892 290,14 24.692.336

2012 cons 8.837.907 284,88 24.414.254

2013 cons 8.707.626 284,34 23.752.267

2014 cons 8.485.148 274,07 23.197.480

2015 prev 8.448.490 23.061.688



  

Spese Welfare – pubblica Spese Welfare – pubblica 

istruzione - trendistruzione - trend

2011 cons 10.042.188

2012 cons 9.677.072

2013 cons 10.104.442

2014 cons 10.669.084

2015 prev 11.242.968



  

Spese sostegno h – trend Spese sostegno h – trend 

storicostorico

2011 cons 1.337.000

2012 cons 1.401.565

2013 cons 1.654.337

2014 cons 1.822.451

2015 prev 2.012.250



  

Spese Welfare Sociale – trend Spese Welfare Sociale – trend 

storicostorico

2011 cons 17.067.566

2012 cons 16.962.386

2013 cons 17.546.659

2014 cons 17.284.716

2015 prev 16.875.751



  

Spese Welfare Asili nido – trend Spese Welfare Asili nido – trend 

storicostorico

2011 cons 4.303.482

2012 cons 4.187.990

2013 cons 4.147.712

2014 cons 3.890.297

2015 prev 3.722.568



  

Spese Corpo unico P.M. – trend Spese Corpo unico P.M. – trend 

storicostorico

spese n. dipendenti

2011 cons 2.796.707 59

2012 cons 2.828.038 59

2013 cons 2.720.226 58

2014 cons 2.501.579 56

2015 prev 2.510.126 56



 

struttura 

WELFARE LOCALE 

settembre 2015  

Allegato 2



Welfare Locale 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 



struttura  
Welfare Locale 

(dirigente dott.ssa Romana Rapini)  
Dirigenza
Struttura

Welfare Locale

Area
Servizi Educativi e Scolastici

dipendenti: n.74 di cui 20 a P.T.
esterni: n. 404

Area
Socio-Sanitaria

dipendenti: n.22 di cui 4 a P.T.
esterni: n.2

Area
Servizio Soc. Profess.ale
dipendenti: n.32 di cui 5 a P.T.

esterni: n.2

Area
Gestione Str./serv. Anz. e Dis.

risorse umane:
dipendenti: n.22 di cui 1 a P.T.

Area
Servizio Amm.vo Unico

risorse umane:
dipendenti: n. 37 di cui 8 a P.T.

Territorio
di

Castelnuovo
Rangone

Territorio
di

Castelvetro di
Modena

Territorio
di

Guiglia

Territorio
di

Marano sul
Panaro

Territorio
di

Savignano sul
Panaro

Territorio
di

Spilamberto

Territorio
di

Vignola

Territorio
di

Zocca



area  
Servizi Scolastici 

(responsabile dott.ssa Maria Grazia Colella) 

Nidi d'infanzia e
Nuove Tipologie

dipendenti: n. 60 di cui 15 a P.T.
esterni: n. 404

Istituzioni
Statali

e Formazione
Permanente Adulti

Refezione Scolastica
risorse umane:

dipendenti: n. 5 di cui 2 a P.T.
esterne: n. 195

Trasporti Scolastici
risorse umane:

dipendenti: n. 9 di cui 3 a P.T.
esterne: n. 36

Centri Estivi
risorse umane:
dipendenti: n. 2

Accesso e
Qualificazione Scolastica

esterne: n.123

Area
Servizi Scolastici



Area  
Socio-Sanitaria 

(responsabile dott.ssa Monica Rubbianesi) 

Area Integrata
Famiglie, Intercultura e Giovani
dipendenti: n. 17 di cui 4 a P.T.

esterni: n.1

Area
della

Fragilità

Area
della

Vigilanza e
Controllo

Area
dell'Accesso

e dei
Rapporti con l'esterno

Area
Amministrativa

e
Contabile

Nuovo
Ufficio di Piano

dipendenti: n. 3
esterni: n.1

Politiche
Abitative

dipendenti: n. 1

Area
Socio-Sanitaria



area  
Servizio Sociale Professionale 

(responsabile dott.ssa Silvia Lelli) 

Area Minori
risorse umane:

dipendenti: n. 15 di cui 3 a P.T.
esterne: n. 1

Area Adulti-Anziani
risorse umane:

dipendenti: n. 16 di cui 2 a P.T.
esterne: n. 1

Area Servizio
Sociale

Professionale



Area                                       
Gestione Strutture/Servizi 

per Anziani e Disabili            
(Dirigente Dott.ssa Romana Rapini) 

 
 
 

Gestione                                                                   
Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili 

�il Melograno� (CSRRM) di Montese  


